
       

     

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed 
industriali” 

- Dirigente Scolastico - 
   

Agli aspiranti inseriti nella I e III Fascia ( da 
posizione 1 a 412) della graduatoria di istituto – 
Profilo Professionale Assistente Tecnico – Area 
AR20 

 
Oggetto:  Convocazione per l’eventuale stipula del contratto a tempo determinato- Personale ATA – Profilo 

professionale Assistente Tecnico Area Laboratoriale AR20 
 
  Con la presente si informa la S.V. che si sono rese disponibili presso il nostro istituto n.3 supplenze 
con le seguenti caratteristiche: 
 

 Profilo professionale: Assistente Tecnico 

 Area laboratoriale AR20 

 Tipo di nomina: Supplenza annuale 

 Sede di servizio: IPSEOA DRENGOT AVERSA -  

 Numero di ore settimanali: 36 

 Durata della supplenza:  fino al  30/06/2021  
 

 Profilo professionale: Assistente Tecnico 

 Area laboratoriale AR20 

 Tipo di nomina: Supplenza annuale 

 Sede di servizio: IPSEOA DRENGOT AVERSA -  

 Numero di ore settimanali: 18 (Part- time orizzontale) 

 Durata della supplenza:  fino al  30/06/2021  
 

 Profilo professionale: Assistente Tecnico 

 Area laboratoriale AR20 

 Tipo di nomina: Supplenza annuale 

 Sede di servizio: IPSEOA DRENGOT AVERSA -  

 Numero di ore settimanali: 18 (Part- time orizzontale) 

 Durata della supplenza:  fino al  30/06/2021  
 

 
  Qualora la S.V. fosse interessata, si prega di comunicare entro e non oltre le ore 10:00 del 
17/09/2020  la propria disponibilità alla stipula del contratto a tempo determinato di cui alla presente convocazione 
o tramite email (cerh030006@istruzione.it -  cerh030006@pec.istruzione.it) o tramite fax (0818111440) 
  Una sua mancata risposta sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. 
Una volta acquisite le disponibilità degli aspiranti convocati, questo istituto individuerà nel primo in graduatoria fra 
coloro che hanno data la disponibilità il destinatario del contratto a tempo determinato e lo convocherà per la 
stipula del contratto. 
 Aversa, 14/09/2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 
82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 

17 dicembre 2012, n. 221 
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